
LIBERATORIA PER PUBBLICAZIONE ARTICOLI SU “IL GIORNALE DI ISOLA”
Sito Internet www.giornaleisola.it

Io/la sottoscritto/a

……………………………………………………………………………………………………

Nato/a …………………………………………………………il……………………………….

Residente a …………………………………………………………………………….………

Codice fiscale ________________________________________________________

Con la presente sottopone alla testata giornalistica www.giornaleisola.it

CHIEDENDONE

La pubblicazione a cura della Redazione sul sito internet della testata telematica
www.giornaleisola.it  del proprio articolo/contenuto di testo:
___________________________________________________

In relazione a quanto sopra, espressamente

Accetta e riconosce quanto sotto riportato:

ai sensi e per gli effetti di legge e con particolare riferimento alla Legge 633/1941 e
successive variazioni ed integrazioni in materia di diritto d’autore, l’uso, la riproduzione e
la pubblicazione sul sito www.giornaleisola.it avverrà a fini divulgativi e promozionali.
Detta autorizzazione deve itenersi inclusiva di ogni facoltà di modifica, integrazione
abbinamento dell’Articolo, fermo restando che, comunque ogni modifica dovrà essere
preventivamente approvata dall’Autore e non dovrà mai comportare la lesione della
dignità personale e del decoro.

La predetta pubblicazione costituisce una facoltà e non un obbligo a carico della
Redazione che non garantisce né si assume responsabilità circa l’esattezza, la
competenza e, in generale, il contenuto degli articoli inseriti dai collaboratori volontari.

La responsabilità per l’invio e la pubblicazione è a carico dell’Autore il quale:

 Dichiara di essere maggiorenne;

 Di essere consapevole che mediante l’invio di articoli si impegna a concedere a
www.giornaleisola.it il diritto e la licenza, esclusivi, di utilizzare, archiviare in catalogo,
riprodurre ed eseguire tali articoli -  per intero o per una parte di essi - in genere, di
esercitare tutti i diritti collegati agli stessi in modo irrevocabile e per tutti i paesi del
mondo;

 Che l’utilizzo e/o licenza nei suddetti termini non daranno luogo ad alcun compenso in
capo all’autore essendo ogni relativa pretesa soddisfatta dall’interesse a vedere



pubblicato il proprio Articolo sul sito www.giornaleisola.it, abbinato al proprio nome quale
autore dello stesso.

 Garantisce che l’Autore è titolare dei relativi diritti d’autore e che niente di quanto
inviato è contrario a norme imperative di legge, ordine pubblico e buon costume, a titolo
esemplificativo ma non esaustivo, il contenuto degli articoli non è osceno, diffamatorio,
blasfemo, razzista, pedo-pornografico o in violazione dei diritti di proprietà intellettuale,
dei diritti morali, dei diritti d’autore o diritti di tutela dei dati personali di terzi, dei diritti
di pubblicazione e in generale rispetta quanto stabilito dalla legge sul Diritto d’autore
(Legge 22 aprile 1941 n. 633) e successive modifiche;

 Garantisce di aver ottenuto tutti i consensi e le liberatorie per l’utilizzo e l a diffusione
degli stessi da tutte le persone e gli enti coinvolti, e che pertanto né gli articoli, né la
relativa riproduzione da parte di www.giornaleisola.it comporterà la violazione di legge o dei
diritti di terzi;

 Dichiara di essere consapevole che la responsabilità del contenuto degli articoli è a
carico della persona che li ha inviati;

 Dichiara di essere consapevole che la violazione di quanto sopra indicato può causare
l’immediata rimozione degli articoli;

 Dichiara di essere consapevole che qualora www.giornaleisola.it sia destinataria di azioni,
giudiziali o cautelari, su iniziativa di terze parti in merito alla condotta o alla modalità di
utilizzo da parte di terzi, questi dovrà tenere indenne e manlevare www.giornaleisola.it da
ogni effetto pregiudizievole connesso alle suddette azioni, nonché risarcire tutte le
perdite, danni, costi, oneri e spese che dovessero essere sostenute www.giornaleisola.it.

 Dichiara di essere consapevole che www.giornaleisola.it non ha alcun potere di controllo e
di vigilanza sugli articoli e che pertanto la stessa non assume alcun onere di protezione
con riferimento all’utilizzo anche abusivo di terze parti;

 Con l’invio dell’Articolo, l’Autore accetta tutto quanto sopra detto ed esprime il più
ampio consenso alla loro utilizzazione, compresa la riproduzione e la diffusione da parte
www.giornaleisola.it nelle pagine del sito e nelle pagine Web ad essa collegate, anche in
abbinamento con altri contenuti anche di carattere promozionale e/o pubblicitario;

 Acconsente al trattamento dei dati personali ai sensi del Codice della Privacy (D.Lgs.
196/2003).

DATA IN FEDE FIRMA


